
 

COMUNICATO STAMPA 

Dimissioni del Presidente e Amministratore Delegato Ing Morfino 

 

San Mauro Torinese, 22 dicembre 2022 – Fidia, Gruppo leader nella tecnologia del controllo numerico 

e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, quotata sul mercato 

Euronext Milan di Borsa Italiana, comunica che in data odierna l’Ingegner Giuseppe Morfino ha 

rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente e Amministratore delegato con efficacia 

immediata. Al Presidente e Amministratore delegato erano conferite ampie deleghe gestionali come 

principale responsabile della gestione della Società. 

Le dimissioni si inseriscono nell’ambito delle fasi di passaggio di consegne previste nella proposta 

concordataria omologata dal Tribunale di Ivrea lo scorso 24 giugno. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società si riunirà domani 23 dicembre per le opportune 

deliberazioni, tra le quali la nomina di un nuovo Presidente, l’attribuzione delle deleghe nonché la 

cooptazione di un nuovo membro ai sensi dell’articolo 2386 codice civile. 

Si precisa che all’Ingegner Giuseppe Morfino (che attualmente non detiene direttamente azioni di Fidia) 

non spettano compensi aggiuntivi o indennità per la cessazione del ruolo e del rapporto con la Società. 

** 

Fidia S.p.A., Società quotata al segmento Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana, con sede San Mauro 

Torinese (TO), è tra le società leader a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione e 

commercializzazione di sistemi di fresatura integrati ad alte prestazioni, applicati principalmente nel 

settore degli stampi per l’industria automobilistica e nel settore aerospaziale. Con oltre 40 anni di 

esperienza e 199 dipendenti, il Gruppo Fidia si distingue per essere una delle poche realtà industriali in 

grado di offrire soluzioni che coprono l’intero processo di fresatura, dalla definizione del programma di 

lavorazione fino al prodotto finito. In particolare, Fidia produce, commercializza e assiste nel mondo: 

controlli numerici per sistemi di fresatura, sistemi di fresatura ad alta velocità, software CAM per 

fresatura di forme complesse. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Stefania Bassi 
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